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COMUNICATO STAMPA 

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO 

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 23 giugno 2017 

Parte ordinaria 

1. Bilancio dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2016; Relazione degli Amministratori sulla situazione 
della Società e sull’andamento della gestione, comprensiva anche della Relazione sul Governo 
Societario e gli assetti proprietari; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di 
Revisione. Presentazione del bilancio consolidato del gruppo Intek Group. Delibere inerenti e 
conseguenti. 
 
Deliberazione adottata: 
 
a) di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione per l’esercizio chiuso 

al 31 dicembre 2016, come pure il bilancio, nel suo complesso e nelle singole appostazioni ed 
iscrizioni con gli stanziamenti e gli utilizzi proposti, che evidenzia una perdita di Euro 
4.440.689; 

b) di coprire la perdita di Euro 4.440.689 come segue: 
i) Euro 2.122.907 mediante utilizzo integrale della “riserva disavanzo da fusione FEB” che 

per l’effetto si azzera; 
ii) la restante parte di Euro 2.317.782 mediante utilizzo della “Riserva disponibile 

(straordinaria)” che, per l’effetto, si riduce da Euro 11.899.957 ad Euro 9.582.175. 
 

Azioni rappresentate in 
assemblea 

158.320.958 pari al 45,823% del capitale sociale ordinario 

Azioni per le quali è 
stato espresso il voto 

158.317.958 pari al 45,822% del capitale sociale ordinario 

Azioni favorevoli 158.312.199 pari al 45,820% del capitale sociale ordinario 
Azioni contrarie              1.001 pari allo 0,001% del capitale sociale ordinario 
Azioni astenute              4.758 pari allo 0,001% del capitale sociale ordinario 
Azioni non votanti              3.000 pari allo 0,001% del capitale sociale ordinario 

 
* * * 

2 Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998. Delibere inerenti e 
conseguenti.  
 
Deliberazione adottata: 
 
a) di approvare in via consultiva la “Prima Sezione” della “Relazione sulla Remunerazione” 

redatta nel rispetto della richiamata disposizione di legge. 

http://www.itkgroup.it/


Azioni rappresentate in 
assemblea 

158.318.958 pari al 45,822% del capitale sociale ordinario 

Azioni per le quali è 
stato espresso il voto 

158.318.958 pari al 45,822% del capitale sociale ordinario 

Azioni favorevoli 158.070.477 pari al 45,750% del capitale sociale ordinario 
Azioni contrarie         244.523 pari allo 0,071% del capitale sociale ordinario 
Azioni astenute              3.958 pari allo 0,001% del capitale sociale ordinario 
Azioni non votanti                      0 pari allo 0,000% del capitale sociale ordinario 

 

* * * 

3. Autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli 
artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell’art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni 
di attuazione. Delibere inerenti e conseguenti. 

 
Deliberazione adottata: 
 
(A) di revocare, per la parte non eseguita, la delibera di autorizzazione all'acquisto e disposizione 

di azioni proprie ordinarie e/o risparmio, assunta dall'assemblea dei soci in data 31 maggio 
2016, a far tempo dalla data della presente delibera; 

(B) di autorizzare operazioni di acquisto e di disposizione di azioni ordinarie e/o di risparmio 
proprie per le finalità indicate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione allegata al 
presente verbale e quindi: 

1. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2357 del codice civile, l’acquisto, in una o 
più volte, per un periodo di diciotto mesi a far data dalla presente deliberazione, di azioni 
proprie ordinarie e/o di risparmio fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle 
azioni ordinarie e/o di risparmio Intek Group S.p.A. di volta in volta detenute in 
portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente 
superiore al limite massimo stabilito dalla normativa pro tempore applicabile, ad un 
corrispettivo unitario per ogni singolo acquisto che non sia inferiore nel minimo del 15% 
e superiore nel massimo del 15% rispetto al prezzo di riferimento registrato dalle azioni 
nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione di acquisto o la data in cui 
viene fissato il prezzo e, ove gli acquisti siano effettuati sul mercato regolamentato, che 
non sia comunque superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell’ultima operazione 
indipendente e il prezzo dell’offerta di acquisto indipendente più elevata corrente sul 
medesimo mercato; 

2. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e ai Vice 
Presidenti in carica pro tempore, anche disgiuntamente tra loro, di individuare 
l’ammontare di azioni da acquistare in relazione a ciascun programma di acquisto, 
nell’ambito delle finalità di cui sopra, anteriormente all’avvio del programma medesimo 
e di procedere all’acquisto delle azioni ordinarie e/o di risparmio con le modalità stabilite 
nelle applicabili disposizioni del Regolamento Consob 11971/1999 (come 
successivamente modificato) in attuazione dell’art. 132 del TUF, nel rispetto delle 
condizioni relative alla negoziazione di cui all’art. 3 del Regolamento 1052 e con la 
gradualità ritenuta opportuna nell’interesse della Società, attribuendo ogni più ampio 
potere per l’esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera, nonché 
di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l’eventuale conferimento di incarichi 
ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali; 
l’impegno finanziario massimo è previsto in Euro 3.000.000 (Euro tremilioni/00); 



3. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso il suo Presidente e i Vice 
Presidenti in carica pro tempore, anche disgiuntamente tra loro, affinché, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 2357-ter del codice civile, possano disporre, in qualsiasi momento, in 
tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni proprie ordinarie e/o di risparmio 
acquistate in base alla presente delibera, o comunque già in portafoglio della Società, 
mediante alienazione delle stesse in borsa o fuori borsa, eventualmente anche mediante 
cessione di diritti reali e/o personali (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito 
titoli) nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti, e per il 
perseguimento delle finalità di cui alla presente delibera, con i termini, le modalità e le 
condizioni dell’atto di disposizione delle azioni proprie ordinarie e/o di risparmio ritenuti 
più opportuni nell’interesse della Società, attribuendo ogni più ampio potere per 
l’esecuzione delle operazioni di disposizione di cui alla presente delibera, nonché di ogni 
altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l’eventuale conferimento di incarichi ad 
intermediari abilitati a sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali; le 
operazioni di disposizione delle azioni proprie in portafoglio verranno in ogni caso 
effettuate nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare vigente in tema di 
esecuzione delle negoziazioni sui titoli quotati, ivi incluse le prassi ammesse a norma 
dell’art. 13 MAR, e potranno avvenire in una o più soluzioni, e con la gradualità ritenuta 
opportuna nell’interesse della Società. L’autorizzazione di cui al presente punto (B)3. è 
accordata per un periodo di diciotto mesi a far data dalla presente deliberazione e dovrà 
intendersi rilasciata anche con riferimento alle azioni proprie già possedute da Intek 
Group SpA alla data della presente delibera; 

(C) di disporre, ai sensi di legge, che gli acquisti di cui alla presente autorizzazione siano contenuti 
entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio 
(anche infrannuale) approvato al momento dell’effettuazione dell’operazione e che, in 
occasione dell’acquisto e della alienazione delle azioni proprie ordinarie e/o di risparmio, 
siano effettuate le necessarie appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge 
e dei principi contabili applicabili. 
 

Azioni rappresentate in 
assemblea 

158.318.958 pari al 45,822% del capitale sociale ordinario 

Azioni per le quali è 
stato espresso il voto 

158.318.958 pari al 45,822% del capitale sociale ordinario 

Azioni favorevoli 158.313.978 pari al 45,821% del capitale sociale ordinario 
Azioni contrarie              3.959 pari allo 0,001% del capitale sociale ordinario 
Azioni astenute              1.021 pari allo 0,000% del capitale sociale ordinario 
Azioni non votanti                      0 pari allo 0,000% del capitale sociale ordinario 

 

* * * 

Parte straordinaria 

1. Fusione per incorporazione di ErgyCapital SpA in Intek Group SpA. Deliberazioni inerenti e 
conseguenti. 
 
Deliberazione adottata: 
 
1. di approvare il Progetto di Fusione per incorporazione della controllata ErgyCapital S.p.A. in 

INTEK Group S.p.A., da attuare alle condizioni, nei termini e con le modalità stabiliti nel 
Progetto di Fusione stesso, dando atto che lo statuto sociale di INTEK Group S.p.A. non subirà 
alcuna modifica, ad eccezione del numero delle azioni, in conseguenza dell’emissione di 



massime n. 18.914.322 nuove azioni a soddisfazione del rapporto di cambio, senza aumento 
del capitale sociale; 

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e al Vice Presidente, 
in via disgiunta tra loro ed anche per mezzo di speciali procuratori all’uopo dagli stessi 
nominati, ogni più ampio potere senza esclusione alcuna, per apportare alla presente 
deliberazione ogni modifica, integrazione o soppressione, non sostanziale, che si rendesse 
necessaria, a richiesta di ogni autorità amministrativa competente ovvero in sede di iscrizione 
al Registro delle Imprese, nonché per dare attuazione alla fusione, secondo le modalità e 
nei termini previsti nel Progetto di Fusione, oltre che nella presente deliberazione e quindi per: 

(i) stipulare e sottoscrivere l’atto pubblico di fusione nonché ogni eventuale atto ricognitivo, 
integrativo, strumentale e/o rettificativo che si rendesse necessario od opportuno, 
definendone ogni patto, condizione, clausola, termine e modalità nel rispetto del Progetto 
di Fusione; 

(ii) provvedere in genere a quant’altro richiesto, necessario, utile o anche solo opportuno 
per la completa attuazione delle deliberazioni di cui sopra, consentendo volture, 
trascrizioni, annotamenti, modifiche e rettifiche di intestazioni in pubblici registri e in 
ogni altra sede competente, nonché la presentazione a Borsa Italiana S.p.A. e alle 
competenti autorità amministrative di ogni domanda, istanza, comunicazione, o 
richiesta di autorizzazione che dovesse essere richiesta ovvero rendersi necessaria ai fini 
dell’operazione. 

 
Azioni rappresentate in 
assemblea 

158.318.958 pari al 45,822% del capitale sociale ordinario 

Azioni per le quali è 
stato espresso il voto 

158.318.958 pari al 45,822% del capitale sociale ordinario 

Azioni favorevoli 158.316.958 pari al 45,822% del capitale sociale ordinario 
Azioni contrarie              2.000 pari allo 0,000% del capitale sociale ordinario 
Azioni astenute                      0 pari allo 0,000% del capitale sociale ordinario 
Azioni non votanti                      0 pari allo 0,000% del capitale sociale ordinario 

 

* * * 

Il comunicato è disponibile sul sito web della Società, nell’area dedicata all’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli 
Azionisti, all’indirizzo www.itkgroup.it/it/assemblea2017 nonché sul sistema “eMarket STORAGE” gestito da Spafid 
Connect SpA all’indirizzo www.emarketstorage.com. Attraverso il sito www.itkgroup.it è possibile richiedere 
informazioni direttamente alla Società (tel. n. 02-806291; e.mail info@itk.it). 

http://www.itkgroup.it/it/assemblea2017
http://www.emarketstorage.com/
http://www.itkgroup.it/
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